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 XXIV^ Domenica T.O.  
 
 

“ Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, 

affidando a noi  

la parola della riconciliazione ”  

Anno XXII n° 37                                 

  Parrocchia “San Fr
ancesco” 

  CA’ RAINATI 

Settimanale di informazione, proposte e appuntamenti della Parrocchia 

Il VANGELO della DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Luca (forma breve) 

 

In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i 

pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei 

e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con 

loro».  

Ed egli disse loro questa parabola: «Chi di voi, se ha cento pecore e ne perde 

una, non lascia le novantanove nel deserto e va in cerca di quella perduta, fin-

ché non la trova? Quando l’ha trovata, pieno di gioia se la carica sulle spalle, va 

a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro: “Rallegratevi con me, perché ho 

trovato la mia pecora, quella che si era perduta”. Io vi dico: così vi sarà gioia 

nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per novantanove giusti i 

quali non hanno bisogno di conversione. 

Oppure, quale donna, se ha dieci monete e ne perde una, non accende la lampa-

da e spazza la casa e cerca accuratamente finché non la trova? E dopo averla 

trovata, chiama le amiche e le vicine, e dice: “Rallegratevi con me, perché ho 

trovato la moneta che avevo perduto”. Così, io vi dico, vi è gioia davanti agli 

angeli di Dio per un solo peccatore che si converte». 

   PENSIERI ...PENSIERI ...PENSIERI ...PENSIERI ... 

di San Zenone degli Ezzelini (Tv) 

La statua di San Francesco 

Ciascuno di noi adorna il suo corpo con vestiti, gioielli, bracciali, collane o 

anelli il più possibile preziosi per dare rilievo alla bellezza della propria perso-

na e dignità di ciò che siamo. Qualcosa di simile avviene anche nei luoghi sa-

cri e nei momenti della liturgia: la Chiesa Cristiana infatti ha scoperto che si 

può rendere lode a Dio in modo serio e rispettoso facendola emergere anche 

dagli oggetti di arredo, i simboli e le immagini. I calici d’oro e gli affreschi 

importanti non sono infatti per la vana gloria di qualcuno ma sono per Dio e  

al Signore si offre il meglio. La nostra chiesa è giovane e dunque non è dotata 

di particolari abbellimenti ma possiamo dire che è uno spazio  equilibrato, cal-

do e che invita alla preghiera. Ci siamo accorti ultimamente che poteva dotarsi 

di un elemento di devozione, legato al patrono della nostra parrocchia, che è la 

statua di San Francesco. Quella in marmo che si trova nell’altare vicino 

all’entrata della cappellina raffigura il Beato Forzatè, un frate passato per San 

Zenone. Nel consiglio pastorale abbiamo allora pensato che questa sagra pote-

va essere l’occasione per tale sistemazione, sostenuti anche dalla simpatica e 

meritevole intenzione dei “franceschi” di dare un contributo. Dopo attente va-

lutazione si è pensato che la statua del patrono dovesse risiedere in un posto 

centrale della chiesa e allora sarà collocato nell’altare di fronte alla Madonna, 

effettuando anche una “pulizia”, da parte di professionisti, rispettosa 

dell’opera in legno che vi è presente. Questo altare all’inizio della parrocchia 

era stato pensato come l’altare del Sacro Cuore ma le vicende storiche hanno 

fatto si che la chiesa fosse intitolata a San Francesco, dunque, senza mancare 

di rispetto a nessuno, ci è sembrato di proporre, nella posizione che merita, la 

statua dell’effettivo santo patrono. Avere la statua di un santo dà motivo di 

ulteriore conoscenza della sua vita e soprattutto del suo stile evangelico di fe-

de. Siamo l’unica parrocchia della diocesi ad avere S. Francesco come patrono 

e dunque in modo ancora più importante avremo l’occasione di crescere se-

condo i suoi insegnamenti. Dalla scuola materna, al catechismo, al gruppo dei 

giovani, alle famiglie e agli anziani, tutti avranno l’occasione di confrontarsi 

nei modi adeguati con la sua vita. Sono già previste anche delle uscite ad Assi-

si per giovani e adulti. 

La nuova statua sarà esposta durante i giorni della sagra parrocchiale e il gior-

no del patrono, cioè il 4 ottobre, ci ritroveremo tutti alle 19.30 per la messa 

solenne, la benedizione e la processione per le strade della nostra parrocchia.  

Durante le feste verrà collocata un’urna presso il nuovo altare di San France-

sco dove chi lo desidera può mettere la sua offerta per l’acquisto della statua in 

legno dipinta a mano, e la sistemazione dell’altare.  

Vi ringrazio anticipatamente.                             Un caro saluto, don Luciano. 
                                   

 

CA’ RAINATI di San Zenone degli Ezzelini (Tv) - Via Risorgimento 90 – Tel. /fax 0423 567105  

e-mail: parrocchia.carainati@tin.it - www.parrocchiacarainati.it 

DOMENICADOMENICADOMENICADOMENICA    12121212    settembre 2010settembre 2010settembre 2010settembre 2010    ---- XXIV^  del T. O. 
Ore   7,30 - Volpato Manuel (ann.) - Visentin Giuseppe - Zen Antonio - Si-

monetto Mario. 

Ore 10,00 - Gasparini Basilio e Angelina - Marostica Gino - In ringraziamento 

- Zen Marcella e Mario - Perizzolo Gino e Botter Eurelia. 

Ore 19,00 - Per la Comunità. 
 

 

LUNEDÌ  13 SETTEMBRELUNEDÌ  13 SETTEMBRELUNEDÌ  13 SETTEMBRELUNEDÌ  13 SETTEMBRE    2010201020102010----    S. GIOVANNI CRISOSTOMOS. GIOVANNI CRISOSTOMOS. GIOVANNI CRISOSTOMOS. GIOVANNI CRISOSTOMO   

Ore 19,00 - Boffo Teresa e Pietro - Sr. Antida e Aurelio Zen - Andreatta Settimo. 
 

 

MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ        14  SETTEMBRE 14  SETTEMBRE 14  SETTEMBRE 14  SETTEMBRE     2010 2010 2010 2010 ---- ESANTAZIONE SANTA CROCE ESANTAZIONE SANTA CROCE ESANTAZIONE SANTA CROCE ESANTAZIONE SANTA CROCE  

Ore 19,00 - Munarolo Carlo e Norma (ann.). 
 

 

MERCOLEDÌMERCOLEDÌMERCOLEDÌMERCOLEDÌ     15 settembre  15 settembre  15 settembre  15 settembre     2010 2010 2010 2010 ---- B. V. MARIA addolorata B. V. MARIA addolorata B. V. MARIA addolorata B. V. MARIA addolorata 
Ore   9,00 - Battagin Giovanni e Luigi. 
 

 

GIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌ        16161616     settembre  settembre  settembre  settembre     2010 2010 2010 2010 ----    Ss. Cornelio e ciprianoSs. Cornelio e ciprianoSs. Cornelio e ciprianoSs. Cornelio e cipriano         
Ore 19,00 - Zen Giustina e Antonietta. 
 

 

VENERDÌVENERDÌVENERDÌVENERDÌ        17 17 17 17     settembre settembre settembre settembre     2010 2010 2010 2010 ----    s. Roberto bellarminos. Roberto bellarminos. Roberto bellarminos. Roberto bellarmino     
Ore   9,00 - Defunti della Comunità. 
 

 

SABATOSABATOSABATOSABATO     18  settembre  18  settembre  18  settembre  18  settembre     2010 2010 2010 2010  
Ore 19,00 - Pegoraro Franca (ann.) - Mazzarolo Ferruccio, Adolfina, Federico 

e Famigliari - Andreatta Giuseppe e Anna - D.ti Battagin Lino - 

Zen Marcella (Sorelle e Cognata) - Rosso Antonio, Famiglia Gobborin - 

Carniato Virginio - Frigo Lino (cl. 1931). 
 

 

DOMENICADOMENICADOMENICADOMENICA    19191919    settembre 2010settembre 2010settembre 2010settembre 2010    ---- XXV^  del T. O. 
Ore   7,30 - Visentin Giuseppe - Tedesco Silvano e Battagin Luigi - Favero 

Guerrino - D.ti di Pasqual Silvana - Volpato Manuel e Stradiotto 

Siro e Mario - Rizzi Augusto e Fam. Mazzarolo. 

Ore 10,00 - Menegon Silvio (ann.), Rodolfo e Olga - Andreatta Settimo - Gaz-

zola Marco (classe) - Fogal Denis - Marostica Gino - Masaro Ivana 

- Marostica Giovanni - Vettorello Mario - Marchesan Angelo - Fac-

chinetto Antonietta - Anime del purgatorio - Marin Gino. 

Ore 19,00 - Defunti della Comunità. 

ðððð     PULIZIA DELLA CHIESA:  Via Farronato e S. Pio X°. 
 
ð  DOMENICA  12  SETTEMBRE  2010 DOMENICA  12  SETTEMBRE  2010 DOMENICA  12  SETTEMBRE  2010  

� XXIV^ domenica del Tempo Ordinario. 
  

ð  LUNEDI’  13  SETTEMBRE  2010 LUNEDI’  13  SETTEMBRE  2010 LUNEDI’  13  SETTEMBRE  2010  

 

� Ore 20,30 prove di canto per TUTTI. 
 

ð  MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ    14  SETTEMBRE  2010 14  SETTEMBRE  2010 14  SETTEMBRE  2010 

Ø  Ore 14,30 incontro Catechiste di 2^ elem. per programmazione. 

Ø  Ore 16,00 incontro Catechiste di 3^ elem. per programmazione. 

 

ð  MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ    15  SETTEMBRE  201015  SETTEMBRE  201015  SETTEMBRE  2010 

Ø  Ore 14,30 incontro Catechiste di 4^ elem. per programmazione. 

Ø  Ore 16,00 incontro Catechiste di 5^ elem. per programmazione. 

Ø  Ore 20,30 in Cappellina a San Zenone, incontro di preghiera proposto 

dal gruppo Cooperatori S. Dorotea, aperto a Tutti. 
 

ð  GIOVEDÌ GIOVEDÌ GIOVEDÌ    16 16 16    SETTEMBRE  2010SETTEMBRE  2010SETTEMBRE  2010 

Ø  Centro Anziani in CASA della DOTTRINA dalle ore 14,00 alle 17,30.
Ø  Ore 14,30 incontro Catechiste di 2^ media per programmazione. 

Ø  Ore 16,00 incontro Catechiste di 1^ media per programmazione. 

 

ð  VENERDI’ VENERDI’ VENERDI’    17 17 17    SETTEMBRE  2010SETTEMBRE  2010SETTEMBRE  2010 

Ø  Ore 14,30 incontro Catechiste di 3^ media per programmazione. 

 

ð  SABATO  18  SETTEMBRE  2010 SABATO  18  SETTEMBRE  2010 SABATO  18  SETTEMBRE  2010  

Ø  Uscita Animatori ACR e ACG in Colonia. 
 

ð  DOMENICA  19  SETTEMBRE  2010 DOMENICA  19  SETTEMBRE  2010 DOMENICA  19  SETTEMBRE  2010  
� XXV^ domenica del Tempo Ordinario. 

INTENZIONI SANTE MESSE APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

DA RICORDAREDA RICORDAREDA RICORDAREDA RICORDARE    
Ø  Dal 17 al 19 sett. a Camposampiero, Esercizi Spirituali per Vedove. 

Ø  Lunedì 20 ore 20,30 incontro Genitori Scuola Materna. 

Ø  Domenica 10 ottobre a Pavia, D. Carlo Marin festeggerà il 25° anniversario 

di ordinazione sacerdotale. Per chi volesse partecipare alla cerimonia a Pa-
via, viene organizzato un pullman. Rivolgersi a Marin Giustina (tel. 0423 
968509). 


